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Corso di Laurea in Infermieristica  
polo di Legnago 
A.A. 2012-13 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
 
iNSEGNAMENTO: 
Infermieristica Clinica in area  Medica 

MODULO: 
Infermieristica Clinica Medica 

Coordinatore del Corso integrato: 
Dott. Bertoldo Francesco 

Docente dell’insegnamento: 
Iannone Silvia 

CFU Corso integrato:  2 CFU  insegnamento: 8 

Anno e semestre: 2° anno 1° semestre Equivalenti a ore di lezione frontale:  24 
 Ore di esercitazione: 6 
 
 
Obiettivi del corso (n° 3 righe max):  
rendere  lo studente in grado di : 
• eseguire un accertamento mirato, eseguire collegamenti fisiopatologici per definire i problemi 

prioritari di salute e le relative cause/fattori di rischio 
• individuare interventi motivati di prevenzione, monitoraggio e soluzione adattandoli alla 

situazione clinica e alle preferenze del paziente 
• progettare una presa in carico che preveda aspetti tecnici, educativi e relazionali 
 
 
Programma in forma sintetica (n° 4 righe max): 
Gestione assistenziale dei principali problemi collegati ai problemi prioritari di salute dell’apparato 
circolatorio (cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco) e respiratorio (BPCO e asma bronchiale) 
Aspetti di assistenza notturna  
 

 
Programma in forma estesa: 
Gestione assistenziale dei principali problemi collegati ai problemi prioritari di salute dell’apparato 
circolatorio (cardiopatia ischemica e scompenso cardiaco) e respiratorio (BPCO e asma bronchiale). 
La gestione dell’assistenza  contemplerà accertamento mirato ed interventi di soluzione, prevenzione e 
monitoraggio, nonché aspetti di educazione, riabilitazione nell’ottica del piano di dimissione. 
In particolare verranno affrontati i seguenti problemi. 
• Intolleranza all’attività fisica ,fatigue e riposo a letto come prescrizione terapeutica 
• Ipossia acuta e cronica 
• Dispnea acuta e cronica 
• Ostruzione stasi bronchiale 
Nell’assistenza alla persona con problemi respiratori affronteremo la gestione e l’educazione 
all’ossigenoterapia a lungo termine (OTLT) 
• Disequilibrio dei liquidi: eccesso/difetto e maldistribuzione 
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La misurazione delle entrate e delle uscite: parametri di un bilancio standard, significato dei parametri 
anche rispetto alee diverse situazioni cliniche 
• Aspetti di assistenza notturna e rumore e problemi che si manifestano principalmente di notte 
 
I problemi trattati durante le lezioni frontali verranno poi declinati in casi clinico assistenziali di 
persona affetta da BPCO/asma e scompenso cardiaco/sindrome coronaria acuta al fine di individuare le 
peculiarità del percorso assistenziale ed educativo. 
 
Modalità d’esame: 
esame integrato scritto con domande a risposta multipla e aperte a risposta breve 
 
 
Testi consigliati:    
• Saiani L., Brugnolli A. (2010). Trattato di Cure Infermieristiche. Edizioni Sorbona. 1° edizione 

italiana 
• Holloway N. (2008). Piani di Assistenza in Medicina e Chirurgia. Edizioni Sorbona. 2° edizione 
• Articoli di riviste selezionati dal docente 
 
 
Riferimenti del Docente e Ricevimento studenti:    
Telefono, Fax , e-mail:  
tel. Ufficio:  0442 622142  
e-mail:  silvia.iannone@univr.it 
 
Giorno e orario: su appuntamento 
 
 
 
  
 
        


